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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, ARCHIVIO GONZAGA 

1) Busta 3237, Arte delle ventole 

fol. 838, On the right to make and sell screen fans in Mantua  

“Martedì 16 maggio 1684. L’illustrissimo signor conte Girolamo Magno, segretario di stato di sua altezza 

serenissima, stando nel suo solito palaggio comanda a me infrascritto notaro di far nota come: 

volendo il serenissimo signor duca padrone che resti bensì osservata in ogni sua parte il decretto concesso 

al signor Carlo Bergamo di poter egli solo fabricar e far fabricare, vendere e far vendere in questa città 

ventarole, ma provedere ancora che Angelo Magni e Carlo Nicolini, quali ne hanno per lo passato vendute 

nelle proprie botteghe, non ricevano alcun danno dal tenore di detto decreto, comanda e vuole che detto 

signor Bergamo sia tenuto a concedere d’anno in anno gratis alli medesimi Angelo Magni e Carlo Nicolini di 

fabricare e vendere solamente nelle loro botteghe simili sorte di ventarole, con che però non possano ad 

altri farne vendere, né farne fabricare in questa città, commandando l’altezza serenissima al ducal 

maestrato di fare che tanto il Bergami quanto gl’altri s’aquetano alla sovrana volontà della medesima 

altezza sua, altro in contrario non ostante”. 

fol. 839, “Mercordì 7 giugno 1684 

L’illustrissimo signor conte Girolamo Magno, segretario di stato di sua altezza serenissima, stando nel suo 

solito palaggio comanda a me infrascritto notaro di far nota come: 

quando nel termine di tre giorni prossimi avvenire da Angelo Magni e Carlo Nicolini non si adempisca 

puntualmente il tenore della commissione data da me infrascritto d’ordine di sua altezza serenissima, sotto 

li 16 maggio prossimo scorso anno corrente (see document above) in proposito di fabricare e vendere 

ventarole nelle loro boteghe, mediante la precedente licenza di Carlo Bergami, vuole sua altezza 

serenissima et assolutamente comanda che dal ducal maestrato venga fatto inviolabilmente osservare da 

esso Bergamini il decretto begnignamente concessogli da sua altezza serenissima in datta del 14 marzo del 

presente anno (see document below) circa il fabricare e vendere ventarole in questa città, tale essendo la 

precisa e ben deliberata volontà di sua altezza serenissima, altro in contrario non ostante”.                           

 ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, ARCHIVIO GONZAGA, Decreti, 61, fol. 172r, 14 March 1684 

“Ferdinando Carlo, supplicato humilmente da Carlo Bergami a volere con particolare nostro decreto 

permettere a lui solo di fabricare e far fabricare in questa nostra città solamente ventarole e ventaglii di 

carta e venderne in ogni tempo e massimamente nell’estivo, tanto all’ingrosso quanto al minuto, senza 

alcuna alterazione del prezzo solito da pratticarsi, col obligo di tenerne la stessa città sufficientemente 

provveduta, siamo colla benignità nostra concorsi a renderlo onninamente consolato, sì come l’assoluto 

nostro arbitrio e potere che pubblicamente usiamo e potiamo usare nella antidetta nostra città e stato, in 

virtù delle presenti facciamo comandamento per gratia speciale al prefato Bergami privatamente ad ogni 

altro la facoltà di fabricare e far fabricare in essa solamente ventarole e ventagli di carta e di venderne pure 

tanto all’ingrosso, quanto al minuto, senza però alterarne il corrente prezzo e con obligo di tenerne a 

sufficienza proveduta la città sodetta. Comandiamo perciò al Maestrato della medesima d’osservare e far 

inviolabilmente osservare al prefato Carlo il tenore intiero di questo nostro decreto, invigilando 

perpetuamente ch’alcuno non ardisca introdurvi simil sorte di ventarole e ventagli da parti forastiere, ne 



meno di fabricarne o venderne in questa città, senza il di lui consenso, per quanto stimano cara la gratia 

nostra. Altro in contrario non ostante, di Mantova li 14 Marzo 1684“. 

 


